
DIREZIONE SVILUPPO SOFTWARE 
 

Specifiche del Servizio - Configurazione Sviluppo Manutenzione CRM ACI   

Codice Documento Pag. 1/7 

 
Data di pubblicazione: 20 ottobre 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Capitolato tecnico per l’affidamento di servizi professionali per la 
configurazione, manutenzione e sviluppo del CRM ACI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 6 al Disciplinare di gara 
 

CIG 7244239722 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



DIREZIONE SVILUPPO SOFTWARE 
 

Specifiche del Servizio - Configurazione Sviluppo Manutenzione CRM ACI   

Codice Documento Pag. 2/7 

 
Data di pubblicazione: 20 ottobre 2017 
 

Sommario 
 

1 Introduzione 3 

1.1 Scopo e campo di applicazione 3 

2 Riferimenti 4 

2.1 Controllo del Documento: Stato delle revisioni 4 

2.2 Termini e Definizioni 4 

3 Servizi richiesti 4 

4 Prodotti da rilasciare 4 

5 Sede e strumenti di lavoro 5 

6 Durata della fornitura 5 

7 Modalità di dimensionamento delle attività 5 

8 Modalità di affidamento e consuntivazione delle attività 5 

8.1 Modalità di verifica e accettazione 6 

9 Personale e risorse necessarie 6 

10 Stima giorni / persona richiesti 7 

11 SICUREZZA ACCESSI 7 

 



DIREZIONE SVILUPPO SOFTWARE 
 

Specifiche del Servizio - Configurazione Sviluppo Manutenzione CRM ACI   

Codice Documento Pag. 3/7 

 
Data di pubblicazione: 20 ottobre 2017 
 

1 Introduzione  

L’Automobile Club d’Italia è una Federazione di 103 Automobile Club provinciali e 1.500 Delegazioni 
(punti di servizio) circa, che rappresenta e tutela gli interessi dell’automobilismo italiano. L’ACI è 
impegnato in due principali ambiti d’intervento che configurano due ruoli distinti ma interconnessi 
dell’Ente: Il ruolo ISTITUZIONALE,  per la gestione dei servizi ai propri SOCI, e quello di SERVIZIO 
PUBBLICO.  
 
ACI Informatica è una società per azioni, interamente posseduta dall’Automobile Club d’Italia, al 
quale fornisce tutte le procedure e supporti informatici e telematici per gestire l’automazione interna e i 
servizi principalmente per la gestione delle Associazioni al Club (ruolo Istituzionale dell’Ente), del Pubblico 
Registro Automobilistico e delle Tasse automobilistiche (ruolo Pubblico).  
 
A tale scopo, ACI Informatica dispone di professionisti certificati sia in ambito funzionale che per la 
programmazione.  
 

1.1 Scopo e campo di applicazione 
Nell’ambito dello sviluppo e manutenzione del sistema delle Associazioni al Club, ACI ha deciso di dotarsi 
del CRM – Microsoft  Dynamics per: 
 

� L'acquisizione di nuovi clienti  
� L’incremento dei prodotti venduti ai clienti già acquisiti 
� La cura delle relazioni con i clienti più importanti  
� La fidelizzazione dei clienti esistenti 
� La trasformazione degli attuali clienti in procuratori, ovvero in testimonial dei prodotti 

 
Nel corso del 2017, ACI Informatica su indicazione e in accordo con ACI ha implementato nel CRM ACI 
due soluzioni (CRM Visite e CRM Delegazioni) sulla medesima piattaforma: 

 
� Integrazione con sistema di autenticazione proprietario ACI Informatica. 
� Acquisizione fonti dati esterne e implementazione processi ETL con l’utilizzo del prodotto Inaport 

for Microsoft Dynamics CRM di Inaplex. 
� Personalizzazione sistema di reporting per monitoraggio caricamento fonti dati esterne. 
� Gestione delle Campagne di Marketing. 
� Gestione Campagne Marketing con modulo ClickDimensions integrato in Microsoft Dynamics CRM 

(campaign automation, gestione template, form contact, landing page, etc.). 
� Integrazione CRM con SMS Gateway ACI Informatica. 
� Personalizzazione Dashbord per Delegazioni ACI, Federazione ACI e Direzione Sviluppo 

Commerciale ACI di ACI Informatica (DSCRA).  
� Sviluppo reportistica personalizzata (monitoraggio dati con grafici, calcolo redemption campagne, 

etc.) 
� Gestione acquisizione nuovi clienti e integrazione web services per controllo dati: codice fiscale, 

indirizzi, dati tecnici targhe auto veicoli, etc.). 
� Integrazione nell’acquisizione dei clienti con device esterni: lettore ottico tessera sanitaria, 

tavoletta grafica per acquisizione firma cliente, lettore smartcard tessera sanitaria. 
� Integrazione CRM con fonti dati esterne e sviluppo web services per l’acquisizione di anagrafiche 

da gestionali pratiche automobilistiche di terze parti. 
� Sviluppo di un sistema per la pianificazione delle visite degli account presso i punti vendita ed il 

monitoraggio delle attività svolte (CRM Visite). 
� Configurazione App CRM Visite e CRM ACI su tablet e SmartPhone. 
� Sviluppo Help integrato e contestuale funzioni CRM 

 
Il CRM ACI si stima che sarà utilizzato, una volta completata la diffusione, da circa 2.500 utenti 
organizzati in Team e profilati gerarchicamente (Ruoli) sulla base delle esigenze organizzative di ACI e ACI 
Informatica.  La base dati contiene circa 3.000.000 di clienti costituiti da sia da Soci ACI (attivi e 
pregressi) che clienti non SOCI. 
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2 Riferimenti  

2.1 Controllo del Documento: Stato delle revisioni 

Vers.  Descrizione delle modifiche apportate nella revisione alla versione precedente 
Cap.  

modificati 

1 Prima emissione N.A. 

 

2.2 Termini e Definizioni 
“Per i termini, sigle e acronimi contenuti in questo documento si fa riferimento al Glossario dei termini 
utilizzati nel Sistema Qualità.” 

3 Servizi richiesti 

ACI Informatica necessita di un servizio di supporto con l’impiego di risorse rispondenti alle figure 
professionali successivamente indicate per le attività di configurazione (applicativa e sistemistica), 
manutenzione e sviluppo software con il compito di partecipare, in base ai piani di lavoro, alle attività di 
analisi, progettazione e realizzazione del CRM ACI. 
 
Le risorse forniranno il loro supporto in tutte le fasi del ciclo di sviluppo della soluzione: mappatura dei 
processi, configurazione delle soluzioni, sviluppo software e collaudo. 
 
Nell’ambito della gestione dei processi di manutenzione correttiva in garanzia, il fornitore dovrà attenersi 
agli SLA che ACI Informatica è tenuta a rispettare: 
 

Classe di errore 
Tempi di 
risoluzione 

1 - Intera applicazione indisponibile agli utenti 1 giorno 

2 - Funzionalità critiche indisponibili agli utenti <= 3 giorni 

3 - Funzionalità non critiche indisponibili agli utenti <= 6 giorni 

4 - Funzionalità non critiche indisponibili senza impatto sulla operatività degli utenti <= 9 giorni 

4 Prodotti da rilasciare 

Con riferimento alle attività da svolgere, è richiesta la configurazione, manutenzione e sviluppo dei 
prodotti in essere e l’implementazione dei processi di Lead Strategy di ACI: 
 

� Automazione e manutenzione dei processi di business che prevedono il contatto diretto e indiretto 
con il cliente.  

� Sviluppo di procedure e strumenti per migliorare la conoscenza dei Soci e dei Clienti attraverso 
l'estrazione di dati dal CRM operativo, la loro analisi e lo studio revisionale sui comportamenti dei 
clienti stessi.  

� Integrazione con gli strumenti di comunicazione (telefono, e-mail, social, ecc.) per gestire il 
contatto con i Lead, Soci e Clienti. 

� Integrazione con i processi di Service Desk erogati attraverso la piattaforma dedicata Pat. 
� Integrazione con i Social Media. 

 
Dovrà essere ulteriormente implementata la banca dati integrata afferente il dominio ACI con riferimento 
alle banche dati del gruppo: ACI Global, ACI Sport, ACI Storico, SARA Assicurazioni, etc..  Ulteriore spinta 
verrà inoltre data all’integrazione con i servizi erogati dalla federazione: Delegazioni (pratiche 
automobilistiche, PRA, Tasse, etc.), Centri revisione, Autoscuole, Fiere ed Eventi, Manifestazioni sportive), 
etc. 
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Il CRM assumerà un ruolo sempre più centrale nello sviluppo della comunicazione integrata fra gli utenti 
del sistema: gestione comunicazione interna, processi di alert su servizi commerciali, agenda condivisa fra 
le organizzazioni del gruppo, etc. 

5 Sede e strumenti di lavoro 

Le prestazioni si potranno svolgere completamente o in parte sia presso la sede di ACI Informatica sia 
presso la sede dell’impresa. La definizione della sede verrà esplicitata da ACI Informatica al momento del 
conferimento dei singoli affidamenti. 
 
Le stazioni di lavoro per il proprio personale, necessarie per l’espletamento delle attività affidate, 
comprensive dei necessari strumenti software, dovranno essere messe a disposizione dall’Impresa.  
 
Oltre ai pacchetti software necessari per la realizzazione delle attività assegnate, le stazioni di lavoro 
devono essere dotate di Antivirus costantemente aggiornato. 
 
L’accesso ai locali, nonché la disponibilità degli ambienti di produzione saranno regolati come segue: 
 

• Orario normale attività lavorativa 
Dalle ore 8,00 alle ore 18,00 (con presenza di 8 ore esclusa l’ora del pasto) di tutti i giorni feriali 
dal lunedì al venerdì con elasticità di 60 minuti in entrata. 

 
• Servizio al di fuori dell’orario normale 

ACI Informatica può richiedere prestazioni aggiuntive sia al di fuori del normale orario di servizio 
sia nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali. 

 
Le licenze Microsoft Dynamics CRM Professional verranno fornite da ACI Informatica. 

6 Durata della fornitura  

La fornitura avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data del verbale di inizio attività o documento 
analogo. 

7 Modalità di dimensionamento delle attività 

Gli incarichi all’Impresa verranno articolati in singoli affidamenti. 
 
Il valore economico di ciascun affidamento verrà stimato sulla base delle professionalità messe a 
disposizione e del numero di giorni/persona stimato per ciascuna di esse 
 
Tale valore verrà riportato nei verbali di affidamento e potrà essere rideterminato in occasione di eventuali 
richieste di modifiche in corso d’opera. 

8 Modalità di affidamento e consuntivazione delle attività 

L’incarico delle singole attività verrà formalizzato da ACI Informatica mediante Verbali di Affidamento nei 
quali verranno indicati: le professionalità messe a disposizione e il numero di giorni/persona stimato per 
ciascuna di esse, i tempi previsti per l’esecuzione, la documentazione che ACI Informatica metterà a 
disposizione e i prodotti che il fornitore si impegna a rilasciare al termine dell’attività. 
 
Mensilmente verrà effettuata una rendicontazione delle attività, in cui sarà riportato lo stato dell’arte e 
l’impegno effettivamente erogato. 
 
Il corrispettivo sarà a consumo sulla base delle professionalità messe a disposizione e dell’impegno 
effettivamente erogato per ciascuna attività, previo accettazione dei prodotti rilasciati.  
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8.1 Modalità di verifica e accettazione 
Verranno effettuati stati di avanzamento periodici sulla base delle esigenze ACI Informatica, circa le 
attività svolte dal fornitore. 
 
I prodotti dell’affidamento dovranno essere consegnati dalla Società ad ACI Informatica secondo le 
modalità che verranno comunicate all’atto dell’affidamento ed entro le date stabilite nel Verbale di 
Affidamento. 
 
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. 
 
Alle date di consegna dei prodotti da parte della Società, ACI Informatica provvederà ad effettuare, nel 
rispetto delle scadenze di progetto, un esame finalizzato a verificare la completa corrispondenza dei 
prodotti consegnati con quanto previsto; l’esito di tale esame verrà comunicato alla Società ai fini 
dell’accettazione o di una eventuale revisione. 

9 Personale e risorse necessarie 

Per le attività previste nel presente documento di Specifiche del Servizio, la Società dovrà mettere a 
disposizione risorse adeguate, per quantità e qualità, a garantire il raggiungimento dei risultati attesi nei 
tempi concordati. 
 
In particolar sono richiesti i seguenti profili, per i quali dovranno essere forniti i CV nel formato europeo 
che possiedano le competenze indicate: 
 

� Microsoft Dynamics CRM Solutions Architect (discovery, analisys, advisor ad alto livello) 
� Microsoft Dynamics CRM Senior Application Consultant  (configurare e customizzare la solution) 

 
N. 1 Microsoft Dynamics CRM Solutions Architect 
È un esperto MS Dynamics CRM con comprovata esperienza di progettazione e realizzazione di sistemi su 
vasta scala enterprise. E’ richiesta capacità di raccogliere ed elaborare i requisiti di progetto, configurarli 
ed implementarli in Microsoft Dynamics CRM. Deve essere in grado di definire tutti i requisiti tecnici, 
funzionali e non funzionali, svolgere analisi, disegno dati e sviluppo software, configurare i processi 
chiave, supportare l’installazione e la configurazione di Microsoft Dynamics CRM, ClickDimensions e 
Inaplex-Inaport, negli ambienti di sviluppo, collaudo ed esercizio. L'approccio creativo sarà parte 
integrante del ruolo in tutte le fasi del ciclo di sviluppo.  
 
Competenze richieste:  

• 3 anni di esperienza nella progettazione di soluzioni Microsoft Dynamics CRM 
• Certificazioni Microsoft  CRM 
• Conoscenza approfondita piattaforma sviluppo soluzioni Microsoft .Net 2012 o superiore. 
• Conoscenza approfondita MS SQLServer 2008 o superiore. 
• Conoscenza modulo Marketing Automation ClickDimensions integrato in MS Dynamics CRM 
• Conoscenza Inaplex-Inaport  

 
Titoli preferenziali: 

• Laurea in Ingegneria Informatica, Informatica o equivalenti  
• Sviluppo soluzioni integrate MS Dynamics CRM con applicazioni custom web-based 
• Conoscenza Sistemi ESB (Enterprise Service Bus)  
• Certificazioni Microsoft   

o Microsoft Dynamics CRM Application 
o Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration 
o Microsoft Dynamics CRM Installation 
o Microsoft Dynamics CRM Online Deployment 
o Microsoft Dynamics Marketing and Sales 

 
N. 3 Microsoft Dynamics CRM Senior Application Consultant  
È un Senior Software Development Engineer a cui è richiesta capacità di raccogliere ed elaborare i 
requisiti di progetto, configurarli ed implementarli in Microsoft Dynamics CRM. Deve essere in grado di 
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progettare e sviluppare i requisiti utente in Microsoft Dynamics CRM, ClickDimensions e Inaplex-Inaport. 
Deve essere in grado di progettare e implementare processi di integrazione e importazione delle base dati 
esterne al CRM.  
  
Competenze richieste:  

• 3 anni di esperienza nella Implementazione di soluzioni Microsoft Dynamics CRM 
• Certificazioni Microsoft CRM 
• Conoscenza approfondita piattaforma sviluppo soluzioni Microsoft .Net 2012 o superiore. 
• Conoscenza approfondita MS SQLServer 2008 o superiore 
• Conoscenza MS Reporting Service 

 
Titoli preferenziali: 

• Certificazioni Microsoft 
o Microsoft Dynamics CRM Application 
o Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration 
o Microsoft Dynamics CRM Online Deployment 
o Microsoft Dynamics Marketing 

• Laurea in Ingegneria Informatica, Informatica o equivalenti  
• Sviluppo soluzioni integrate MS Dynamics CRM con applicazioni custom web-based  
• Conoscenza piattaforma Marketing Automation ClickDimensions  
• Conoscenza Inaplex-Inaport 

 
 
Prima di procedere alla stipula del contratto, ACI Informatica si riserva la facoltà di esaminare, mediante 
appositi colloqui, le risorse messe a disposizione, di cui ai currucula presentati, per verificare la 
corrispondenza tra le conoscenze e le esperienze maturate e i requisiti richiesti e la generale idoneità a 
lavorare nell’ambito del progetto. 
In caso di esito negativo per discordanza tra quanto rappresentato nei curricula e le 
conoscenze/esperienze effettive, ACI Informatica non procederà alla stipula del contratto.  
 

10 Stima giorni / persona richiesti 

Nell’ambito degli affidamenti complessivi di cui alle presenti specifiche, le quantità stimate di fornitura per 
il periodo contrattuale, sono le seguenti: 
 

Figura Professionale Effort stimato (gg) 

Solutions Architect 250 

Senior Application Consultant 1.200 

 

11 SICUREZZA ACCESSI 

 
Il personale dell’Impresa preposto all’erogazione dei servizi definiti nel presente capitolato, opererà sulle 
applicazioni previo riconoscimento individuale realizzato con chiavi di accesso (Login e Password) 
assegnate da ACI Informatica e secondo le modalità definite dagli Enti/Utenti. 
 
L’Impresa ha l’obbligo di comunicare ad ACI Informatica ogni variazione del personale assegnato ai 
servizi. 
 
ACI Informatica, al fine di garantire il rispetto dei livelli di sicurezza, si riserva di effettuare qualsiasi 
controllo sia sistematico sia estemporaneo, anche presso le postazioni di lavoro dell’Impresa, sul corretto 
uso delle Password assegnate, riservandosi altresì di revocarle a suo insindacabile giudizio. 
 
 


